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Cassazione civile, Sez. lav., 21 aprile 2016, n. 8072 ................................................ 1039
In tema di prove il ricorso al fatto notorio è un potere discrezionale del giudice
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gratuiti e scopo di lucro, 1152.

Mattia Persiani, Licenziamento per giustificato motivo

oggettivo e obbligo di repechage, 1166.

Martina Piemontese, Attività bancarie e comunione de
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genitoriale (Cass. civ., Sez. I, 14 aprile 2016, n. 7391); 1045.

Amministrazione pubblica
– Interesse legittimo strumentale – Concorsi pubblici – Pub-
blicazione bando in Gazzetta Ufficiale – Inderogabilità –
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lungo lasso di tempo dalla realizzazione dell’abuso e dal
diniego di sanatoria a suo tempo richiesto – Valorizzazione
dell’aspettativa del privato al mantenimento dello stato di
fatto – Obbligo per l’amministrazione di fornire una moti-
vazione adeguata a supporto del tardivo ordine di demoli-
zione – Fattispecie (Cons. di Stato, Sez. VI, 8 aprile 2016, n.
1393); 1058.

Espropriazione per pubblica utilità
– Occupazioni illegittime della P.A. – Acquisizione sanante –
Ex art. 42-bis D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 – Natura ed
effetti del relativo provvedimento – Individuazione – Obbli-
go di motivazione – È stringente (Cons. di Stato, Ad. Plen.,
9 febbraio 2016, n. 2); 1212.

– Occupazioni illegittime della P.A. – Acquisizione sanante –
Ex art. 42-bis D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 – In sede di
esecuzione del giudicato – Poteri del commissario ad acta
nominato dal giudice dell’ottemperanza – Casi in cui il com-
missario può adottare detto provvedimento – Individuazio-
ne (Cons. di Stato, Ad. Plen., 9 febbraio 2016, n. 2); 1212.

– Occupazioni illegittime della P.A. – Costituiscono illecito
permanente – Modalità mediante le quali la P.A. può far
cessare tale illecito permanente – Individuazione (Cons. di
Stato, Ad. Plen., 9 febbraio 2016, n. 2); 1212.

Famiglia
– Matrimonio – Regime patrimoniale della famiglia – Comu-
nione – Scioglimento – Comune de residuo – Natura giuri-
dica (Cass. civ., Sez. I, 3 luglio 2015, n. 13760); 1102.

Indebito
– Ripetizione dell’indebito – Onere della prova (Cass. civ., Sez.
III, 6 ottobre 2015, n. 19902); 1098.

Ipoteca
– Ipoteca giudiziale – Creditore – Credito non proporzionato
– Abuso (Cass. civ., Sez. III, 5 aprile 2016, n. 6533); 1052.

Lavoro (rapporto)
– Lavoro subordinato – Diritti e doveri del lavoratore (Cass.
civ., Sez. lav., 12 aprile 2016, n. 7125); 1047.

– Pubblico impiego privatizzato – Reiterazione illegittima di
contratti a tempo determinato – Conseguenze – Trasforma-
zione del contratto da tempo determinato a tempo indeter-
minato – Esclusione – Risarcimento del danno c.d. comuni-
tario – Configurabilità – Applicazione dell’art. 32, 5º
comma, L. n. 183/2010 (Cassazione, Sez. un., 15 marzo
2016, n. 5072); 1169.

Lavoro e previdenza (controversie)
– Licenziamento per giustificato motivo oggettivo – Obbligo
di repechage – Onere della prova interamente a carico del
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datore di lavoro (Cass. civ., Sez. lav., 22 marzo 2016, n.
5592); 1164.

Lavoro subordinato
– Ferie – Mancato godimento – Indennità sostitutiva – Natura
mista, retributiva e risarcitoria – Configurabilità – Prescri-
zione decennale – Applicazione (Cassazione, Sez. lavoro, 29
gennaio 2016, n. 1756); 1178.

Libertà religiosa
– Fede religiosa – Libera professione – Diritto di esercizio –
Confessioni religiose prive di Intesa con lo Stato italiano –
Luoghi di culto – Moschee – Discriminazione (Corte cost.,
24 marzo 2016, n. 63); 1070.

Locazione
– Locazione di immobili – Ad uso abitativo – Canone in ge-
nere – Canone apparente e canone occulto (Cass. civ., Sez.
III, 18 aprile 2016, n. 7634); 1043.

Marchi
– Marchio comunitario – Opposizione del titolare del marchio
anteriore – Rischio di confusione – Complementarietà tra
prodotti (Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Sez. VI,
21 gennaio 2016, C-50/15); 1134.

Misure cautelari personali
– Arresti domiciliari – Autorizzazione ad assentarsi – Indispen-
sabili esigenze di vita – Individuazione – Mantenimento le-
gami affettivi in ambito genitoriale – Rilevanza – Sussistenza
(Cass. pen., Sez. II, 22 aprile 2016 (ud. 30 marzo 2016), n.
16964); 1054.

– Impugnazioni – Cassazione – Annullamento con rinvio –
Ordinanza di riesame – Giudizio di rinvio – Termine per
la decisione – Dies a quo – Individuazione (Cass. pen., Sez.
II, 14 aprile 2016 (ud. 8 gennaio 2016), n. 15695); 1055.

– Libertà personale – Impugnazioni delle misure cautelari per-
sonali – Riesame (Cass. pen., Sez. II, 23 marzo 2016 (15
marzo 2016), n. 12333; 1245

Notificazione (materia penale)
– Domicilio eletto dall’imputato – Notificazione impossibile –
Esecuzione mediante consegna al difensore di fiducia – Uti-
lizzo della posta elettronica certificata – Validità (Cass. pen.,
Sez. IV, 21 aprile 2016 (ud. 31 marzo 2016), n. 16622);
1240.

Previdenza sociale
– Fondo di garanzia – Trattamento di fine rapporto – Patri-
monio ereditario del datore di lavoro – Eredità giacente
(Cass. civ., Sez. lav., 21 aprile 2016, n. 8072); 1039.

Procedure concorsuali
– Fallimento – Effetti sui rapporti preesistenti – Clausola com-
promissoria per arbitrato estero stipulata prima della dichia-
razione di fallimento di una delle parti – Scioglimento ex art.
78 L. fall. – Esclusione – Fondamento – Fattispecie in tema
di arbitrato internazionale (Cass. civ., Sez. un., 26 maggio
2015, n. 10800); 1196.

– Fallimento – Reclamo – Rigetto del reclamo – Ricorso per
cassazione – Inammissibilità del reclamo – Rilievo d’ufficio –
Cassazione senza rinvio (Cass. civ., Sez. I, 5 febbraio 2016,
n. 2302); 1110.

Processo amministrativo
– Invalidità – Possibilità di sanatoria nel caso di costituzione in
giudizio del soggetto nei cui confronti è stata effettuata –
Non sussiste – Errore scusabile – Non può essere ricono-
sciuto (Cons. di Stato, Sez. III, 20 gennaio 2016, n. 189);
1220.

– Giustizia amministrativa – Ricorso giurisdizionale – Notifica
a mezzo posta elettronica certificata (Pec) – In assenza del-
l’autorizzazione presidenziale di cui all’art. 52, 2º comma, c.
p.a (Cons. di Stato, Sez. III, 20 gennaio 2016, n. 189); 1219.

Processo civile
– Domanda giudiziale di risarcimento del danno – Voci di
danno – Frazionamento – Esclusione (Cass. civ., Sez. VI,
Sottosez. III, 21 ottobre 2015, n. 21318); 1124.

– Ispezioni giudiziali nel processo civile – Azione per la di-
chiarazione giudiziale della paternità – Indagini ematiche sul
presunto padre – Rifiuto di sottoporvisi – Sufficienza per
l’accoglimento della domanda (Cass. civ., Sez. I, 13 novem-
bre 2015, n. 23296); 1117.

– Provvedimenti cautelari – Provvedimenti d’urgenza – Coer-
cizione indiretta – Precetto – Opposizione all’esecuzione –
Inammissibilità (Trib. di Genova, 28 ottobre 2015); 1129.

– Provvedimento di compensazione delle spese di lite per giu-
sti motivi ex art. 92 c.p.c. e sua motivazione – Discreziona-
lità nel disporre la compensazione – Utilizzo di atti penali
nel processo civile (Cass. civ., Sez. un., 25 febbraio 2016, n.
3727); 1106.

Processo penale
– Giudice – Incompatibilità – Atti compiuti nel procedimento
– Plurimi imputati – Messa alla prova per taluno di essi –
Prosecuzione del giudizio per gli altri – Incompatibilità del
giudice – Esclusione – Ragioni (Cass. pen., Sez. III, 11 aprile
2016 (ud. 20 gennaio 2016), n. 14750); 1055.

Prova in genere (in materia civile)
– Fatti notori (Cass. civ., Sez. III, 21 aprile 2016, n. 8049);
1040.

Reato in genere
– Reato colposo – Causalità psichica – Configurabilità (Cass.
pen., Sez. IV, 24 marzo 2016 (20 novembre 2015), n.
12478); 1227.

– Reato colposo – Conoscenze scientifiche specialistiche- Re-
sponsabilità (Cass. pen., Sez. IV, 24 marzo 2016 (20 novem-
bre 2015), n. 12478); 1227.

– Reato colposo – Prevedibilità ed evitabilità dell’evento
(Cass. pen., Sez. IV, 24 marzo 2016 (20 novembre 2015),
n. 12478); 1227.

– Reato colposo – Regola cautelare - Individuazione (Cass.
pen., Sez. IV, 24 marzo 2016 (20 novembre 2015), n.
12478); 1227.

– Stato di necessità – Atti osceni – Configurabilità dell’esimen-
te in capo alla vittima del reato di riduzione in schiavitù
(Cass. pen., Sez. III, 7 ottobre 2015 (ud. 16 luglio 2015),
n. 40270); 1234.

Responsabilità civile
– Genitori, Precettori, Tutori e Maestri d’arte – Sport (Cass.
civ., Sez. III, 8 aprile 2016, n. 6844); 1050.

– Maestri e precettori – Culpa in vigilando – Presunzione di
responsabilità – Prova liberatoria – Limiti – Imprevedibilità
del fatto – Misure organizzative (Cass. civ., Sez. III, 13
novembre 2015, n. 23202); 1087.

Rinvio pregiudiziale
– Appalti pubblici di servizi – Direttiva n. 89/665/CEE –
Articolo 1, paragrafi 1 e 3 – Procedure di ricorso – Ricorso
di annullamento avverso il provvedimento di aggiudicazione
di un appalto pubblico presentato da un offerente la cui
offerta non è stata prescelta – Ricorso incidentale dell’ag-
giudicatario – Regola giurisprudenziale nazionale che impo-
ne di esaminare preliminarmente il ricorso incidentale e, se
quest’ultimo risulta fondato, di dichiarare il ricorso princi-
pale irricevibile, senza esame nel merito – Compatibilità con
il diritto dell’Unione – Art. 267 TFUE – Principio del pri-
mato del diritto dell’Unione – Principio di diritto enunciato
con decisione dell’adunanza plenaria dell’organo giurisdi-
zionale amministrativo supremo di uno Stato membro –
Normativa nazionale che prevede il carattere vincolante di
tale decisione per le sezioni del suddetto organo giurisdizio-
nale – Obbligo della sezione investita di una questione atti-
nente al diritto dell’Unione, in caso di disaccordo con la
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decisione dell’adunanza plenaria, di rinviare a quest’ultima
tale questione – Facoltà o obbligo della sezione di adire la
Corte in via pregiudiziale (Corte di giust. dell’Unione euro-
pea (Grande Sezione), 5 aprile 2016, causa C-689/13);
1062.

– Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale –
Decisione quadro 2002/584/GAI – Mandato d’arresto eu-
ropeo – Motivi di rifiuto dell’esecuzione – Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea – Articolo 4 – Divieto di
trattamenti inumani o degradanti – Condizioni di detenzio-
ne nello Stato membro emittente (Corte di giust. dell’Unio-
ne europea (Grande Sezione), 5 aprile 2016, cause riunite C-
404/15 e C-659/15 PPU); 1064.

Sentenza, ordinanza e decreto in materia civile
– Motivazione – Trascrizione delle deduzioni di parte – Rinvio
ad ulteriore atto di parte – Carenza assoluta di motivazione –
Nullità della sentenza (Cass. civ., Sez. VI, 5 novembre 2015,
n. 22652); 1121.

Separazione dei coniugi
– Provvedimenti riguardo ai figli (Cass. civ., Sez. I, 8 aprile
2016, n. 6919); 1048.

Società
– Bilancio – Principio della continuità – Dati di chiusura del-
l’esercizio precedente (Cass. civ., Sez. I, 15 aprile 2016, n.
7586); 1044.

– S.r.l. – Assunzione di partecipazioni a responsabilità illimi-
tata (Cass. civ., Sez. I, 21 gennaio 2016, n. 1095); 1138.

– Scissione – Credito della scissa non soddisfatto dalla società
cui fa carico – Responsabilità delle altre partecipanti – Con-
dizioni (Cass. civ., Sez. I, 7 marzo 2016, n. 4455); 1135.

– Società a responsabilità limitata – Amministratori – Respon-
sabilità – Azione dei creditori sociali – Sequestro conserva-
tivo dei beni – Ammissibilità (Trib. Torino, 11 novembre
2015 (ord.)); 1155.

– Società di capitali – Donazioni e atti gratuiti – Capacità
giuridica – Portata (Cass. civ., Sez. III, 21 settembre 2015,
n. 18449); 1151.

– Società di fatto – Tra società di capitali – Ammissibilità
(Cass. civ., Sez. I, 21 gennaio 2016, n. 1095); 1138.

– Società per azioni – Amministratori – Revoca – Iscrizione a
registro imprese – Doveri del collegio sindacale (Trib. Ge-
nova, 24 aprile 2015); 1157.

– Società per azioni – Azioni – Acquisto – Società per azioni
quotate in mercati regolamentati – Obbligo di offerta pub-
blica di acquisto totalitaria – Violazione – Conseguenze ri-
sarcitorie in favore degli azionisti (Cass. civ., Sez. I, 4 aprile
2016, n. 6504); 1075.

Successione legittima e testamentaria
– Divisione ereditaria – Collazione delle donazioni – Azione di
riduzione – Ammissibilità (Cass. civ., Sez. II, 29 ottobre
2015, n. 22097); 1092.

– Legittimario – Azione di simulazione – Prova (Cass. civ.,
Sez. II, 29 ottobre 2015, n. 22097); 1093.
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